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OGGETTO: 

HUSH - progetto europeo LIFE - Riqualificazione ambientale  dell'area pilota Brozzi - Quaracchi - 
Integrazione importo polizza  verificatore. 

     

IL DIRETTORE

Premesso che: 

con Deliberazione  C.C. n. 24/84  del 15.05.2012, è stato approvato il bilancio 2012 e il      P.T.I.  
2012-2014

− con Delibera di Giunta n. 285/472 del 2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2012;

- con Delibera di Giunta n. 514/741 del 31 dicembre 2012, esecutiva, sono state assegnate ai 
Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 
2012 ridotte del 15%;

− con  delibera  di  Giunta  n.  2012/G/306-258 è stato  approvato il  progetto  esecutivo   relativo 
all’opera HUSH codice LIFE  Azione 9 – programmazione civile e acustica  interventi strategici e  
diretti nelle aree pilota :  Interventi su area pilota Brozzi Quaracchi, di cui al cod. opera 100561 ,  
codice  CUP  H12F12000050005 e con DD  n.  12064 del  30.11.2012 sono state  apportate 
modifiche marginali al progetto in questione ridefinendo il quadro economico ;

− con DD n.  42 del 21.01.2013 a seguito di  procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 125 comma 
8  del D.lgs. 163/06,  è risultata  aggiudicataria la Ditta CASTAF s.r.l.  con il ribasso del 2,19% 
per un importo di aggiudicazione pari ad € 94.569,23  come sotto riportato:  

Importo lavori di cui al ribasso d’asta del 2,19% € 75.760,17.=
Oneri  per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.396,22.=
Importo complessivo € 78.156,39.=
Somme a disposizione  dell’Amministrazione:
IVA 21% €. 16.412,84.=
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 Assicurazione validatore € 29,29.=
 Progettazione interna  2% € 1.597,05.=
Allacciamenti € 1.200,00.=
Totale somme a disposizione € 19.239,18.=
 TOTALE  INTERVENTO € 97.395,57.=

- Che a seguito di ciò , l’entità della minore spesa risulta la seguente: 

Importo finanziato: € 100.000,00
Importo quadro economico €   97.395,57
Minore spesa €     2.604,43

− che a seguito di stipula di nuovo contratto assicurativo, sono state modificate le  aliquote per il  
calcolo della polizza progettista e verificatore ;

− che a seguito di ciò ,  è  necessario adeguare l’  aliquota  validatore   sul quadro economico  di cui  
sopra attingendo dalla voce prevista  per allacciamenti,  non essendoci altre somme disponibili  ,  
considerando che anche la minore spesa è stata utilizzata completamente per coprire l’accordo 
bonario;  

Che il nuovo quadro economico risulta il seguente :

Importo lavori di cui al ribasso d’asta del 2,19% € 75.760,17.=
Oneri  per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.396,22.=
Importo complessivo € 78.156,39.=
Somme a disposizione  dell’Amministrazione:
IVA 21% €. 16.412,84.=
 Assicurazione validatore € 200,00.=
 Progettazione interna  2% € 1.597,05.=
Allacciamenti € 1.029,29.=
Totale somme a disposizione € 19.239,18.=
 TOTALE  INTERVENTO € 97.395,57.=

-     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

- Visto l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

- Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il D.P.R. 207/2010;

- Visto l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di  adeguare l’aliquota validatore  di  cui   alla  DD n.  42 del  2013 relativa   all’aggiudicazione  per  
l’intervento HUSH codice LIFE  Azione 9 – programmazione civile e acustica  interventi strategici e diretti 
nelle aree pilota :  Interventi su area pilota Brozzi Quaracchi, di cui al cod. opera 100561;  

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere quello descritto in narrativa che qui  
si intende espressamente richiamato;

3)  di  impegnare la  spesa di   170,71 quale  quota ad integrazione  polizza  validatore,   sull’imp. per  
allacciamenti n. 11/ 5006 .  
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Firenze, lì 25/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 26/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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